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Editoriale del Presidente

E’ passato quasi un anno dall’elezione del nuovo 
Direttivo ed è tempo di fare un primo bilancio. Ci 
siamo impegnati per svolgere il nostro compito al 
meglio e questo spero che sia stato apprezzato da 
Voi e non essendo nati Presidenti, Consiglieri, 
organizzatori di viaggi, ecc. ma volontari con il 
piacere di FARE qualche imperfezione ci può stare.
La mia elezione a Presidente ha confermato la 
linea che abbiamo avuto nel precedente mandato, 
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cioè massima collaborare tra noi Consiglieri per portare a compimento i 
vari progetti. L’entrata di nuove forze ha portato “benzina “al Direttivo 
e questo ha dato nuovo slancio.
Durante il 2022 abbiamo cercato di organizzare uscite ed eventi che 
incontrassero i vostri interessi e la vostra partecipazione è stata 
positiva e questo ci conforta nel continuare.
Come più volte detto abbiamo bisogno di Voi per avere idee di dove e 
come organizzare le uscite. Le iscrizioni si sono mantenute stabili nei 
numeri del 2021 tra uscite e nuove iscrizioni.
In questo numero di Camper News abbiamo preparato le ultime uscite 
del 2022 (consigliate da voi soci) spero di vedervi numerosi ai prossimi 
appuntamenti.
Aggiungo una frase letta sul ponte dell’ Amerigo Vespucci.

NON CHI COMINCIA MA QUEL CHE PERSEVERA

Non è soltanto importante cominciare un’esperienza, ma è di 
fondamentale importanza perseverare con costanza e tenacia, per 
portare a termine i propri obiettivi.

                                                         Presidente A.C.M.T.
      Massimo Lazzarini



S. Natale 2022

Non importa cosa trovi sotto l’albero,
ma chi trovi intorno.

I più sentiti auguri di
Buon Natale e

Felice Anno Nuovo



Tesseramento 2023 A.C.M.T.

Gentilissimi soci,

È grazie al vostro sostegno che riusciamo a portare avanti le nostre 
iniziative e a raggiungere i nostri\vostri obiettivi, per cui vi chiediamo 
di continuare ad essere sostenitori dell’ A.C.M.T. rinnovando la quota 
associativa anche per l’anno 2023 e portando nuovi sostenitori 
nell’associazione.
Per rinnovare la tessera basta venire in sede il giovedì sera oppure 
versare il contributo tramite bonifico bancario alla seguenti coordinate:

INTESTATARIO: Associazione Camperisti Marca Trevigiana
BANCA: Banca di Credito Cooperativo filiale di Olmi
IBAN: IT61F0835662020000000064043

Vi chiediamo gentilmente di avvisare quando effettuate il bonifico.
L’iscrizione dà diritto a ricevere la tessera sociale, partecipare alle 
uscite e alle manifestazioni dell’Associazione.

Il costo del rinnovo o di nuova iscrizione è di € 35,00.

Se i rinnovi e le iscrizioni vengono effettuate entro il 28\02\2023, con 
soli € 5,00 in più, vi verrà consegna la tessera Camping Card 
International (CCI) che, dopo tale data, avrà invece un prezzo di € 
16,00.

Aspettando i vostri preziosi consigli per raggiungere gli scopi che 
l’Associazione si prefigge, vi inviamo un caloroso saluto.

Il Consiglio Direttivo
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SERATA CON TRUMA
3 novembre 2022

Ci troveremo presso la Possagno Caravan Service in via San 
Francesco di Sales Treviso.
Incontreremo due responsabili della parte tecnica e commerciale della 
Truma Italia ed Europa, che dedicheranno la serata ad argomenti 
riguardanti gli impianti dei nostri mezzi.

Essendo l’argomento molto sentito e i posti limitati, chi è 
interessato si prenoti in tempo.

Il programma della serata è il seguente:

Ore 19.00 accoglienza con aperitivo e stuzzichini.
Ore 19.30 il sig. Possagno presenterà i relatori e darà inizio alla serata

Per prenotare contattare:
LAZZARINI MASSIMO 347 5516528
LORENZI VLADIMIRO 349 8411635 
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Di seguito vi proponiamo il programma che gli organizzatori dell'evento 
hanno pensato per noi camperisti.
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SANTA LUCIA 
25° Rievocazione storica

Antica Fiera di Santa Lucia
Dal 4 al 6 novembre 2022

Venerdì 04/11

Dal pomeriggio di venerdì 4 
novembre accoglienza 
camperisti presso il parcheggio 
Fiera in via Mareno 1 a Santa 
Lucia di Piave (Treviso) 
recintato, illuminato e provvisto 
di toilette adiacente alla 

manifestazione. Ci sarà un’area riservata a nostra disposizione.
Alle 20.30 nelle ex filande, a 50 metri dal parcheggio, si terrà un 
concerto dedicato ai camperisti promosso dall’orchestra SIO con oltre 
100 giovani talenti (l’ingresso a questo evento è gratuito, da non 
perdere!).

Sabato 05\11

Alle ore 9.30, apertura mercato medioevale ampliato con numerosi e 
divertenti spettacoli di musici, giullari, arcieri, falconieri, combattimenti 
d’armi, ecc. 
Alle ore 10.30 partenza in bus per visita alla torrefazione Hausbrandt, 
con relativa degustazione di caffè, e alla cantina Giusti Wine con 
annessa degustazione di prosecco (disponibilità max 45 posti).
Ritrovo alle ore 13.00 per il pranzo organizzato per il nostro gruppo 
presso la sede degli Alpini, che dista circa 1000 metri dal parcheggio, e 
menù alla carta.



Domenica 06\11

Alle ore 9.30, apertura del mercato medioevale con circa 400 figuranti 
in costumi trecenteschi e spettacoli continuativi.
Ore 12.00 aperitivo ACMT tutti assieme in compagnia.
A seguire, alle ore 13.45 corteo storico mentre alle ore 18.00 grandioso 
spettacolo “I cavalieri dell’Apocalisse” con musiche medioevali.
E per concludere in bellezza, alle 18.30 spettacolo di chiusura 
manifestazione con “Fontane danzanti al ritmo di musica”. 
Durante la manifestazione funzionerà una fornita osteria medioevale 
“Le Torreselle”. 

Alle 18.00 spettacolo scenografico 
di fuoco e cavalli.
Alle 18.30 i cuochi taglieranno il 
maiale (da asporto) cotto alla 
medioevale e dedicato ai 
camperisti a prezzo modico e su 
prenotazione presso l’osteria 
“Le Torreselle”, nel mercato 
medioevale (si consiglia di 
premunirsi rapidamente della 
prenotazione).
Alle 20.30 grandioso concerto con 
AIR orchestra, coro e ospiti 
internazionali presso le ex Filande.
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Per acquisti all’interno del mercato medioevale, possono essere 
utilizzate le monete appositamente coniate dal batti moneta e 
cambiate dal cambia valute.

Il costo, di 20 Euro per equipaggio, comprende il posto a noi riservato 
da venerdì 4 a lunedì 7 mattina compreso e aperitivo di domenica a 
mezzogiorno.
Per chi partecipa alle visite guidate, 5 Euro a persona (visite + bus).

Per tutto il fine settimana gli Alpini proporranno un menù dai sapori 
locali nella loro sede con il trasporto gratuito in bus navetta per i 
camperisti.
Per esigenze organizzative si prega di dare l'adesione con il pagamento 
della quota entro il 20 ottobre specificando il numero di persone alle 
visite guidate e il numero di persone per il pranzo.

Il programma potrebbe subire variazioni, per info contattare:
LORENZI VLADIMIRO 349 8411635 
GASPARINI GRAZIANO 338 5206438
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AVVISO AI SOCI
Si fa presente che la partecipazione alle attività della 
nostra Associazione è riservata esclusivamente ai 

soci regolarmente iscritti per l’anno in corso. 
Eventuali eccezioni per soci di altri club facenti parte 

della Federazione Unione Club Amici a cui siamo affiliati 
oppure altri club (in caso di gemellaggio o altro) saranno 

valutati di volta in volta dai responsabili.

L’ADESIONE ALLE ATTIVITA’  E IN PARTICOLARE AI 
RADUNI IMPLICA L’ACCETTAZIONE DEL PROGRAMMA E 

DEI COSTI DA PARTE DI TUTTI I PARTECIPANTI ED 
ESONERA GLI ORGANIZZATORI DA OGNI 

RESPONSABILITA’ IN CASO DI INCIDENTI, DANNI E 
FURTI CHE SI DOVESSERO EVENTUALMENTE 

VERIFICARE DURANTE LO SVOLGIMENTO.



MERCATINI DI NATALE 
A RANGO\BLEGGIO SUPERIORE 

26 e 27 novembre 2022

Quest’anno proponiamo una visita ai mercatini di Natale a Rango, un 
piccolo borgo contadino in provincia di Trento, tra più belli d’Italia a 
800 s.l.m.

Rango di Bleggio è un borgo scolpito nella montagna, a pochi 
chilometri dal Lago di Garda, dalle Terme di Comano e da Madonna di 
Campiglio.

I Mercatini di Natale a Rango sono avvolti in un’atmosfera unica, tra 
suoni di cornamusa e canti di Natale. Ma il loro fascino è 
l’ambientazione: il mercatino si articola nelle vecchie case, che 
addobbate a festa, si aprono ai visitatori. Si possono visitare anche 
vecchie legnaie, piazzette nascoste, cortili, cantine, stalle, e si può 
gironzolare tra portici e addirittura salire nelle soffitte.
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Le bancarelle dei mercatini di Natale di Rango vengono allestite 
ovunque ed espongono i prodotti tipici e i giocattoli o gli addobbi 
natalizi dell’artigianato locale. Imperdibile la torta di noci di Rango, 
preparata con le noci del Bleggio.

Un percorso tutto da scoprire che si snoda tra stretti vicoli, ampi 
androni e vecchie legnaie che emozioneranno grandi e piccini. Tra 
lanterne e zampogne potere ammirare la creatività degli artigiani che 
creano a mano gli addobbi per l’albero e il presepio.
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Sabato 26\11

Arrivo al parcheggio presso il campo di tamburello in zona Cavastro 
dietro al campo sportivo, illuminato e recintato, con corrente a 
disposizione al costo di 10 Euro al giorno da pagare direttamente al 
gestore (Coordinate 46.016029 10.818170).
Da qui sarà poi disponibile il bus navetta al costo di 1 Euro.

Alle ore 20.00 si terrà la cena presso il ristorante Catenaccio, in centro 
a Rango.

Il menù concordato è il seguente:
- Antipasto misto
- Risotto ai porcini
- Arrosto di vitello con patate al forno
- Torta di noci
- Vino, acqua, caffè e grappa
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Domenica 27\11

Visita ai mercatini dove poter acquistare addobbi tradizionali da 
appendere in casa o all’albero di Natale oppure prodotti 
enogastronomici locali da portare in tavola durante le festività.
A seguire, alle ore 12.00 aperitivo tutti assieme per brindare e 
festeggiare prima dell’arrivo delle feste.

La quota di partecipazione per questa
uscita è di 33 Euro a persona.

Per prenotare e ricevere maggiori 
informazioni, contattare il referente:

LAZZARINI MASSIMO 347 5516528



PIZZA DI NATALE
Sabato, 10 Dicembre 2022

In occasione delle festività di Natale, abbiamo pensato di organizzare 
una gradita serata con i nostri soci, proponendo un GIRO PIZZA 
ILLIMITATO per farci gli auguri di Buon Natale.
Il ritrovo è previsto per le ore 19.30 presso il Ristorante Pizzeria Oro 
Basilico, accanto l’Hotel Maggior Consiglio, situato in via Terraglio 140 
a Treviso.
In loco è previsto un ampio parcheggio.

Il menù della serata prevede:
- Giropizza illimitato fino a dire stop
- Caraffa di un litro e mezzo ogni 4 persone
- Tiramisù
- Caffè 
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Per partecipare alla serata è necessaria la prenotazione in quanto i 
posti sono limitati che dovrà essere accompagnata dal pagamento della 
quota.

Quota di partecipazione per adulto di 20,00 Euro che può essere 
pagata il giovedì sera in sede.
Per chi è allergico o per altre necessità avvisi al momento della 
prenotazione.

N.B. Chi per propri motivi non partecipa al giro pizza senza dare  
disdetta almeno qualche giorno prima, purtroppo la quota di 
partecipazione delle spese del costo della serata non saranno 
rimborsate.
Il programma può subire variazioni.

Per informazione e prenotazioni, contattare il referente:

SACCO FRANCESCO 392 5061200  
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Ci hanno condotto all’ HOSTARIA DEL CENTURIONE una taverna 
fantastica, tra le più antiche della Quintana, suggestiva e carica di 
quell’atmosfera del passato che ci ha coinvolti moltissimo anche 
emotivamente. Abbiamo fatto un tuffo all’indietro, nella vita del 1600 
tra le pietanze del territorio, i costumi e le suggestioni che tutto questo 
ci ha suscitato; perché tutto nella Quintana rimanda al ‘600: dagli abiti 
sfarzosi alle sfide goliardiche, dai musici e giocolieri ai cavalieri sfidanti. 
Ci siamo sentiti partecipi della loro festa a tal punto che abbiamo fatto 
il tifo con loro per il Rione Badia ed il loro fantino. 
La giostra della Quintana è una manifestazione di portata straordinaria, 
difficile da descrivere per la quantità di figuranti (circa 800) e la qualità 
delle vesti pregiate ricavate fedelmente dai dipinti del 1600. 
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È stata un’uscita riuscitissima quella 
che abbiamo effettuato a Foligno nei 
giorni 16, 17 e 18 settembre. Tutto 
si è svolto come da programma, 
portandoci alla scoperta di una 
manifestazione straordinaria che è 
la Giostra della Quintana. Siamo 
stati accolti dal Rione Badia (uno dei 
dieci totali presenti in città) come 
degli ospiti privilegiati a cui sono 
state riservate molte attenzioni e 
cortesie. 

FOLIGNO ECCEZIONALE
I nostri ricordi...



Il successo della Quintana non è dato solo dall’ampia risonanza 
turistica ma anche – e soprattutto – dal fatto che si tratta a tutti gli 
effetti di una festa popolare che coinvolge tutta la cittadinanza 
folignate. 

 e lì, in un percorso dalla caratteristica forma ad 8, si sfidano dieci 
fantini (uno per rione) in sella a stupendi purosangue, lanciandosi al 
massimo del galoppo per infilare tre anelli dal diametro di 5 centimetri. 
È una gara davvero emozionante che riesce a tenere col fiato sospeso: 
il cuore di tutti (turisti compresi) batte all’impazzata trascinando 
qualsiasi visitatore in un vortice di sensazioni fortissime aumentando 
ad ogni giro la rivalità tra i rioni, le incitazioni ai cavalieri e le tante 
esultanze quando la lancia riesce a fare centro.
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Una mastodontica 
organizzazione che prevede 
lo svolgimento della gara in 
uno stadio appositamente 
predisposto per la 
competizione con tanto di 
tribune per i popolani, i 
cittadini e le massime 
cariche rionali. Il luogo si 
chiama Campo de li Giochi 



Un’organizzazione talmente ampia ed articolata che risulta impossibile 
replicarla altrove. È un evento molto sentito che coinvolge tutti: grandi 
e piccini.
Numerosissimi sono i volontari che ogni anno mettono a disposizione il 
loro tempo per la buona riuscita della manifestazione.
Si percepisce grande passione e dedizione da parte di tutti per far sì 
che lo spettacolo sia straordinario ogni volta.
Il risultato è davvero stupefacente, noi lo abbiamo visto con i nostri 
occhi e vissuto profondamente col cuore e siamo davvero grati a tutta 
la cittadinanza, e al Rione Badia in particolare, per averci reso partecipi 
di tutto questo.
                                                                                         
                                                                                                  

Renato Sartori
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Ingredienti

1 chilo di sottofiletto di manzo
60 grammi di sale
100 grammi zucchero di canna
½ bicchiere di burro chiarificato
rosmarino
salvia
timo
2 cipolle
1 carota
1 costa di sedano
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RICETTA DI NATALE
Roast beef all’inglese
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Miscelare il sale con lo zucchero e panare la carne.

In una teglia mettete le verdure a tocchetti e gli odori. 

Disporre su una griglia la carne e posizionatela sopra la teglia.

Marinare per un’ora, perderà del liquido che scenderà nella teglia.

Aggiungere dell’acqua frizzante nella teglia.

Spalmare sopra alla carne il burro chiarificato.

Mettere in forno la carne e le verdure a 250° 25 minuti.

A cottura ultimata frullare le verdure ed aggiungere ancora dell’acqua 

frizzante, versare in un pentolino e ridurre il fondo.

Buon appetito!
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Un grazie speciale a tutti voi...
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